Accertamento preliminare MSSL
Valutazione standard inerente l'attuazione della direttiva MSSL sul ricorso ai medici del
lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (attuazione MSSL).
Azienda:

nome
via, n.
NPA, località

Assicuratore

tasso di premio netto in %:

Identificazione:

n. Suva
n. seco

Breve descrizione dell'azienda
(ubicazione, settore, attività):

classe:
n. RIS

................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................................

Effettivo collaboratori:
di cui a tempo parziale:

tempo pieno:
tempo parziale:
indipendenti:

Interlocutori dell'azienda:

cognome, nome, funzione:
direzione:
partecipazione:

(di cui apprendisti:
a tempo determinato:

)

Organo di controllo, cognome,
nome:
Indirizzo dell'organo di controllo:
Data del controllo:

1.

Modalità di attuazione:

2.

Classificazione
dell'azienda:
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nessuna
soluzione individuale
soluzione interaziendale
n.:
denominazione:
........................................................

cat.:
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Gli specialisti della sicurezza sul lavoro sotto indicati sono intervenuti o sono stati consultati:
specialisti interni:

cognome, nome

specialisti esterni:

ditta, cognome, nome

nessun intervento o consultazione di specialisti
RESI, PERCO interni

3.

cognome, nome

Formazione di base
Sono stati frequentati i corsi di formazione (moduli) seguenti:
Nome del corso:

Anno:

Durata:

4.

Altre osservazioni relative all'attuazione della direttiva

5.

Risultato della valutazione e misure concordate

Partecipanti:

L'azienda ha una soluzione formale per adeguarsi alla direttiva MSSL.
Un controllo approfondito può essere rimandato ad un secondo momento.
L'azienda ha una soluzione formale ma non si attiva per metterla in pratica.
Per l'adeguamento alla direttiva MSSL sono state concordate le seguenti misure:
L'azienda valuterà l'adesione ad una soluzione settoriale, interaziendale o ad una soluzione
modello riconosciuta dalla CFSL e attuerà i provvedimenti da essa previsti. Per maggiori informazioni sulle soluzioni interaziendali si prega di rivolgersi all'associazione professionale
dell'azienda oppure di consultare il sito www.cfsl.ch, parola chiave "MSSL".
L'azienda valuterà la possibilità di attuare la direttiva per mezzo di una soluzione individuale
facendo ricorso, se necessario, a degli specialisti.
Le conoscenze di base necessarie saranno acquisite nel modo seguente:
L'azienda comunicherà la modalità di attuazione scelta entro il:
Gli accordi verranno notificati con una lettera di conferma.
Data:

Firma organo d'esecuzione:

Firma azienda:

_______________________________________________________________________
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